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COMUNICATO NUMERO 7 DATA PUBBLICAZIONE 12/09/2020 

STAGIONE SPORTIVA  2020/2021 

 
1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  

1.1 CALENDARIO CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA  

Si pubblica – in allegato – il calendario ed i campi di gioco del Campionato di Terza categoria 
affidato alla gestione di questa Delegazione.  
 
Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali  disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Campionato avrà inizio Domenica 4 ottobre 2020; le gare devono intendersi fissate nel 
seguente orario: 
 
• Dal 4 ottobre 2020       ore 15.00 
• Dal 25 ottobre 2020      ore 14.30 
• Dal  28 Marzo 2021      ore 15.00 
• Play-Off e Out e fasi finali       ore 15.30 
 
La giornata ufficiale è la domenica, tenuto conto che le Delegazioni Provinciali e Distrettuali in 
accordo con le Società potranno eventualmente stabilire anticipi e posticipi delle stesse. 
 
Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni  del Comitato Regionale)  

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato di non rendere  obbligatorio l’utilizzo dei 
giovani calciatori nelle gare del Campionato di Terza categoria - stagione sportiva 2020/2021. 
 
Recupero gare non disputate (disposizioni del Comit ato Regionale)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato di confermare che le gare le quali non 
hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito calendario dovranno 
essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il s econdo Mercoledì 
successivo rispetto alla data di mancata disputa de lla gara , in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
Sostituzioni  
  
Le Società nella stagione sportiva 2020/21 possono facoltativamente indicare un massimo di nove 
calciatori/calciatrici di riserva  ed effettuare fino ad un massimo di cinque sostituzioni . 
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Maglie da gioco  

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la 
propria maglia.  
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.  
In deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito indossare per tutte la durata della Stagione 
Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza 
personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa. 
 
Obbligo della contemporaneità delle gare di Lega Na zionale Dilettanti (disposizioni del 
Comitato Regionale)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato che le gare degli ultimi due turni  
vengano effettuate nella stessa giornata ed al medesimo orario, fermo restando  la facoltà di 
valutare le motivazioni a supporto delle richieste di quelle Società che non siano direttamente 
interessate alle prime posizioni di classifica. 
 
Giustizia sportiva  
 
Si ritiene opportuno rammentare il disposto dell’art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia sportiva: 
“Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui 
sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle 
stagioni successive”. 
 
                                
1.2 CALENDARIO CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE UNDE R 19 

Si pubblica – in allegato – il calendario ed i campi di gioco del Campionato Juniores provinciale 
affidato alla gestione di questa Delegazione.  
 
Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali  disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Campionato avrà inizio Sabato 3 ottobre 2020; le gare devono intendersi fissate nel 
seguente orario: 
 
• Campionato provinciale Juniores – Under 19  ore 15.00 
• Play-Off e Out, fasi finali Campionati e Tornei   ore 15.30 
 
La giornata ufficiale è il sabato, tenuto conto che le Delegazioni Provinciali/Distrettuali in accordo 
con le Società potranno eventualmente stabilire anticipi e posticipi delle stesse. 
 
Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni  del Comitato Regionale)  

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale,  
 
- preso atto che alle gare del Campionato Provinciale – Under 19 Juniores possono partecipare i 

calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, c omunque, abbiano compiuto il 15° anno di età 
come riportato sul c.u. n. 1 della L.N.D.; 

- considerata la facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti in ordine all’impiego nel 
Campionato Juniores Provinciale– Under 19 2020/2021 fino ad un massimo di quattro  
calciatori “fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 2000 i n poi, 
 

ha deliberato 
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di consentire in ciascuna gara del Campionato Juniores Provinciale– Under 19 2020/2021 
l’impiego fino ad un massimo di quattro giocatori “fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 2000 in poi . 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 
E’ consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di 
quattro calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 2000 in poi. 
 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli 
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 
Recupero gare non disputate (disposizioni del Comit ato Regionale)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato di confermare che le gare le quali non 
hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito calendario dovranno 
essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il s econdo Mercoledì 
successivo rispetto alla data di mancata disputa de lla gara , in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
Sostituzioni  
  
Le Società nella stagione sportiva 2020/21 possono facoltativamente indicare un massimo di nove 
calciatori/calciatrici di riserva  ed effettuare fino ad un massimo di cinque sostituzioni . 

Maglie da gioco  

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la 
propria maglia.  
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.  
In deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito indossare per tutte la durata della Stagione 
Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza 
personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa. 
 
Obbligo della contemporaneità delle gare di Lega Na zionale Dilettanti (disposizioni del 
Comitato Regionale)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato che le gare degli ultimi due turni  
vengano effettuate nella stessa giornata ed al medesimo orario, fermo restando  la facoltà di 
valutare le motivazioni a supporto delle richieste di quelle Società che non siano direttamente 
interessate alle prime posizioni di classifica. 
 
Giustizia sportiva  
 
Si ritiene opportuno rammentare il disposto dell’art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia sportiva: 
“Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui 
sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle 
stagioni successive”. 
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1.3 CALENDARIO TORNEO UNDER 16  

Si pubblica – in allegato – il calendario ed i campi di gioco del Torneo Under 16 provinciale affidato 
alla gestione di questa Delegazione.  
 
Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali  disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Campionato avrà inizio Sabato 3 ottobre 2020; le gare devono intendersi fissate nel 
seguente orario: 
 
• Torneo provinciale Under 16    ore 15.00 
• Play-Off e Out, fasi finali Campionati e Tornei   ore 15.30 
 
La giornata ufficiale è il sabato, tenuto conto che le Delegazioni Provinciali/Distrettuali in accordo 
con le Società potranno eventualmente stabilire anticipi e posticipi delle stesse. 
 
Età di partecipazione  
 
Ai sensi di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico 
possono partecipare al Torneo Provinciale Allievi under 16 i nati dal 1° gennaio 2005 in avanti 
(possono altresì partecipare i giovani che hanno 14 anni compiuti). 
 
Durata della gara  
 
Le gare hanno una durata di 80 minuti suddivisi in due tempi da 40 minuti ciascuno. 
 
Sostituzioni  
  
Le Società nella stagione sportiva 2020/21 possono facoltativamente indicare un massimo di nove 
calciatori/calciatrici di riserva  ed effettuare fino ad un massimo di sette sostituzioni . 

Maglie da gioco  

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la 
propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.  
In deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito anche ai calciatori militanti in categorie SGS di  
indossare per tutte la durata della Stagione Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero 
(non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del 
calciatore/calciatrice che la indossa. 
 
Recupero gare non disputate (disposizioni del Comit ato Regionale)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato di confermare che le gare le quali non 
hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito calendario dovranno 
essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il s econdo Mercoledì 
successivo rispetto alla data di mancata disputa de lla gara , in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
Recupero gare interrotte (dal Comunicato n° 3 SGS n azionale del 24/07/2020)  
 
Con riferimento al C.U. n° 41/A del 30 gennaio 2019  della FIGC e alle modifiche introdotte dall’art. 
30 “lo svolgimento dei campionati” punto 4 del  Regolamento LND, si ritiene opportuno precisare 
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che per le gare riservate alle categorie in ambito di settore per l’attività giovanile e scolastica, deve 
essere disposta la ripetizione integrale . 
 
Obbligo della contemporaneità delle gare di Settore  Giovanile e Scolastico (disposizioni del 
Comitato Regionale)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati 
e Tornei di S.G.S. delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della 
promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, 
nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, 
 

ha deliberato 
 
che le gare degli ultimi due turni  di tutti i Campionati Under 17, Under 15 e Tornei Under 16  e 
Under 14  ed organizzati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali per la 
stagione sportiva 2020/2021 vengano effettuate nella stessa giornata ed al medesimo orario, 
fermo restando  la facoltà di valutare le motivazioni a supporto delle richieste di quelle Società che 
non siano direttamente interessate alle prime od alle ultime posizioni di classifica. 

Deroga art. 34 comma 1 NOIF – Campionato Allievi s. s. 2020/2021 

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha inteso rilasciare il proprio parere 
favorevole alla richiesta di deroga all’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F. avanzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti al fine di consentire ai calciatori della categoria Allievi la partecipazione a gare 
del campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 
disputate nel Campionato di categoria superiore. 
 
Giustizia sportiva  
 
Si ritiene opportuno rammentare il disposto dell’art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia sportiva: 
“Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui 
sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle 
stagioni successive”. 

 

1.4 SOCIETA’ CHE DISPUTANO GARE CASALINGHE IN GIORN O E 
ORARI DIVERSI DA QUELLI UFFICIALI (JUNIORES PROVINC IALE 
UNDER 19) 

Le Società sotto indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne in giorno e orario 
diverso da quello ufficiale; qualora i Sodalizi avversari non volessero aderire a tale richiesta, sono 
tenute ad avvisare per iscritto la segreteria della Delegazione entro il termine perentorio di sabato 
19 Settembre 2020 ore 12:00. Il silenzio verrà cons iderato come assenso.  
Quanto sopra affinchè non venga sottratta all’utenza la possibilità di utilizzare al meglio le strutture 
sportive: 
 
CANNOBIESE       SABATO      ORE 14:30 
FOMARCO D. BOSCO PIEVESE      SABATO      ORE 14:30 
SAN FRANCESCO    SABATO      ORE 17:30 
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1.5 SOCIETA’ CHE DISPUTANO GARE CASALINGHE IN GIORN O E 
ORARI DIVERSI DA QUELLI UFFICIALI (TORNEO UNDER 16)  

 
Le Società sotto indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne in giorno e orario 
diverso da quello ufficiale; qualora i Sodalizi avversari non volessero aderire a tale richiesta, sono 
tenute ad avvisare per iscritto la segreteria della Delegazione entro il termine perentorio di sabato 
19 Settembre 2020 ore 12:00. Il silenzio verrà cons iderato come assenso.  
Quanto sopra affinchè non venga sottratta all’utenza la possibilità di utilizzare al meglio le strutture 
sportive: 
 
BRIGA         SABATO       ORE 15:30 
CASTELLETTESE         DOMENICA  ORE 10:30 
CREVOLESE     SABATO       ORE 14:30 
FOMARCO D. BOSCO PIEVESE  SABATO       ORE 14:30 
JUVENTUS DOMO    SABATO       ORE 16:15 
RIVIERA D’ORTA    DOMENICA  ORE 10:30 
 
1.6 TERMINI DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVA NILE E 

SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  
 
Si rammentano i termini di iscrizione delle attività a carattere provinciale : 
 
Attività di base:  Tornei Esordienti 1° anno 
autunnale – Esordienti 2° anno autunnale – 
Esordienti misti autunnale – Pulcini 1° anno 
autunnale – Pulcini 2° anno autunnale – Pulcini 
misti autunnale – Primi Calci 8 anni e primi calci 
7 anni autunnale – Piccoli Amici autunnale 

18 settembre 2020 

 
1.7 MODULO PER VARIAZIONI  
Si riporta, in allegato, il modulo predisposto dalla segreteria per richiedere le variazioni al 
calendario gare.  

Le variazioni devono pervenire non oltre le 48 ore precedenti rispetto alla programmazione 
ufficiale dell’incontro; la mera richiesta di variazione non è vincolante per la Segreteria, giacché le 
motivazioni addotte devono essere compatibili con le norme di funzionamento. 

 
1.8 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO  
 
Si informano le sotto indicate Società che sono a disposizione per il ritiro dei tesserini personali di 
riconoscimento: 
 
CRODO, GRAVELLONA S. PIETRO, MONTECRESTESE, ORATORIO SAN VITTORE, STRESA 
SPORTIVA, VARZESE. 
 

Sono ancora a disposizione per il ritiro anche tesserini relativi alla stagione 2019/2020: 

MASERA, VICTOR INTRA. 

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Dele gazione Provinciale del Verbano Cusio 
Ossola e diffuso anche in forma telematica il 12 se ttembre 2020. 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
Sergio Belli  Ruggero Baraggia  

 


